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Aumenta la quota di partecipazione del SANPAOLO IMI  

nella Cassa dei Risparmi di Forlì  
 
 
Torino/Forlì 18 novembre 2005 – Sulla base di quanto previsto nell’Accordo Preliminare 
per la cessione delle azioni, stipulato il 29 novembre 2000 tra la Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì, il SANPAOLO IMI e la Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione ha 
comunicato la volontà di esercitare la Seconda Tranche dell’Opzione di Vendita, avente come 
oggetto n. 10.804.795 azioni ordinarie - pari all’11,31% del capitale sociale – ad un prezzo di 
€ 8,11 per azione, per un controvalore complessivo di € 87.626.887,45. 
 
Per quanto riguarda il SANPAOLO IMI le azioni oggetto di acquisto sono n. 8.103.596 – pari 
all’8,48% del capitale sociale – per un controvalore di circa 65,7 milioni di euro. Ad esito 
dell’operazione la quota detenuta dal SANPAOLO IMI nella Cassa dei Risparmi di Forlì 
passerà dal 29,77% al 38,25%. 
 
L’iniziativa della Fondazione, assistita dagli advisor KPMG Corporate Finance e Kstudio 
Associato, rientra nell’ambito di un progetto di più ampio respiro, condiviso con il 
SANPAOLO IMI, che prevede in un secondo momento, previa realizzazione delle necessarie 
attività propedeutiche, l’integrazione delle reti distributive del Gruppo Sanpaolo presenti in 
Romagna con quella della Cassa dei Risparmi di Forlì. 
 
Più in dettaglio il progetto, in linea con il modello di Banca Nazionale dei Territori, prevede il 
trasferimento alla Cassa dei Risparmi di Forlì degli sportelli del Gruppo Sanpaolo IMI 
presenti nelle province romagnole ed il trasferimento degli sportelli della Cassa dei Risparmi 
di Forlì localizzati in Emilia alla Cassa di Risparmio di Bologna. Per effetto  di 
quest’operazione SANPAOLO IMI acquisirà il controllo della Cassa dei Risparmi di Forlì che 
entrerà quindi a far parte del Gruppo, diventandone la banca di riferimento per la Romagna. 
L’integrazione delle due reti consentirà alla Cassa di raggiungere una dimensione tale da 
assicurarle una posizione di primo piano sul mercato della Romagna, in termini sia di 
impieghi creditizi che di attività finanziarie amministrate. 
La Fondazione rimarrà come socio strategico nella nuova compagine sociale. 
 
Per quanto riguarda la definizione della futura corporate governance è prevista la stipulazione 
di un nuovo accordo parasociale tra SANPAOLO IMI e la Fondazione, mentre verranno 
introdotte apposite clausole statutarie a tutela dei profili di territorialità e individualità della 
Cassa. 
 
Le operazioni sopra descritte sono subordinate alla concessione delle necessarie 
autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.  
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